Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cosenza
via A. Serra, 42/D - 87100 Cosenza
info@collegiogeometrics.it
collegio.cosenza@geopec.it

Oggetto: Richiesta di accesso civico ai documenti/dati/informazioni (ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
e residente nel Comune di
alla Via
n°
tel./fax
,
e-mail _______________________________, PEC ____________________________________,
CONSIDERATA
l’omessa/parziale pubblicazione del seguente documento / informazione / dato:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che in base alla vigente normativa non risulta pubblicato sul sito web istituzionale del Collegio dei
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cosenza
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., la
pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni (obbligatorio): _______________________________________
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, che
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso.
Lì,__________________________
FIRMA
_________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta:

 Sottoscritta, previa identificazione del richiedente a mezzo documento di riconoscimento
_____________, n. __________ rilasciato da
_______________ in data ____________
con scadenza in data _______________
 Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità.
Lì, _____________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE RICHIESTE DI ACCESSO
DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
versione del 9 febbraio 2022
Il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Cosenza, di seguito “Collegio”, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei visitatori di questo sito web (“Interessati”),
intende fornire le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
“Regolamento” o “GDPR”).
1. Titolare del trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di
Cosenza, con sede in Via Alberto Serra, 42 D, 87100 Cosenza (CS), tel. 0984 393646, e-mail
info@collegiogeometrics.it, PEC collegio.cosenza@geopec.it
Il Titolare, al fine di meglio tutelare gli Interessati, ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti,
del GDPR, un proprio DPO (Data Protection Officer, nella traduzione italiana RPD, Responsabile
protezione dati), che l’Interessato può contattare mediante gli indirizzi di posta elettronica del
Titolare.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente in relazione al procedimento di accesso
documentale (ex art. 22, Legge n.241/1990 e ss.mm.ii), di accesso civico semplice (art. 5, comma
1, D.Lgs. n.33/2013) e accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013), avviato
con la presente richiesta, al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti
amministrativi.
La base giuridica di liceità del trattamento, in base all’art. 6, par. 1, del Regolamento UE 679/2016
è rinvenibile nell’obbligo legale cui è soggetto il Collegio in base alla lett. c) (“il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”).
3. Modalità di trattamento e categorie di dati trattati.
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. A tale scopo il trattamento dei dati
è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei
rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati.
I dati personali, che rientrano nella categoria dei cd. dati “comuni”, verranno trattati presso la sede
del Collegio per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti,
esclusivamente per le finalità richieste, mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica

e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza
degli stessi.
Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul
trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.
4. Conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto
indispensabile ai fini dell’adempimento della richiesta. Il mancato, parziale o inesatto conferimento
non consentirà di dare avvio al procedimento e dare seguito alla richiesta di accesso documentale,
civico semplice o generalizzato.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti esterni, comunque nominati dal
Titolare quali Responsabili del trattamento (“processori”) ai sensi dell’art. 28, GDPR, poiché
soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 25 e 32
dello stesso GDPR:
●
professionisti, consulenti, società che assistono il Titolare dal punto di vista informatico e
infrastrutturale;
●
società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e di posta elettronica.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati qualora, nell’ambito del
procedimento di accesso, siano individuati controinteressati, che possono presentare motivata
opposizione nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso.
I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di
espliciti obblighi normativi.
6. Periodo di conservazione
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento del procedimento di accesso
documentale, semplice e/o generalizzato richiesto e comunque fino al termine ultimo previsto dalle
specifiche normative di riferimento. Successivamente i dati saranno archiviati fino al termine di
prescrizione previsto per legge con riferimento ai singoli diritti azionabili. Trascorsi tali termini i dati
saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e
diverse finalità previste per espressa previsione di legge.
7. Trasferimento di dati verso paesi terzi
Il Titolare potrebbe avvalersi di società di servizi di comunicazione telematica, di posta elettronica,
servizi cloud, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche
in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o che in tali Paesi potrebbero
salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati. Tali
società di servizi sarebbero, comunque, selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46, GDPR. Il trasferimento all’estero così effettuato è in linea
con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di
adeguatezza della Commissione Europea.
Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto come
adeguato dalla Commissione europea, il titolare fa affidamento su una deroga applicabile alla
situazione specifica (ad es. se il trasferimento è necessario per eseguire il nostro contratto con te,
ad esempio quando effettui un pagamento internazionale) o implementa clausole contrattuali tipo
approvate dalla Commissione europea (“SCC”), quali quelle del 4 giugno 2021.

8. Diritti dell’interessato e forme di tutela
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’Interessato, diversi diritti, che può esercitare
contattando il Titolare o il DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
‐ il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in
tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
‐ il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli
incompleti;
‐ il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
‐ il diritto alla limitazione del trattamento;
‐ il diritto di opporsi al trattamento;
‐ il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;
‐ il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.
Si informa, infine, che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il
diritto di proporre un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali
secondo
le
modalità
che
può
reperire
al
seguente
link:
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79).

